
COMUNE DI PORCARI
Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564

Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE
 

                                                                                        NR. 283

                                                                                       DEL 28-04-2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AI SENSI
DELL'ART.60 D.LGS.50/2016 PER ANNI TRE CON FACOLTA' DI
RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE PERIODO DI ANNI TRE.
DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Premesso che:
- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il servizio di Trasporto Scolastico
come sostegno del diritto allo studio per gli studenti del territorio di Porcari;
- che il servizio di Trasporto Scolastico si profila come servizio di pubblico interesse
per garantire la frequenza scolastica degli alunni con accompagnamento degli stessi
alle scuole di pertinenza;

Dato atto che il Servizio é attualmente gestito da CLUB - Consorzio Lucchese  Bus
Scpa con sede in Lucca - Frazione S.Anna  Via La Viaccia n.140  Trav. I-
C.F.01754810461 tramite contratto Rep.n°3692/2018, in scadenza al 31.12.2020 ,
sospeso ex Articolo 107, comma 1 e 2, D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e smi e ripreso con
nuovo termine contrattuale  al 30 Giugno 2021 con determinazione n. 493 del
27.08.2020;

Verificato che, alla data dell’istruttoria della presente pratica non sono presenti
Convenzioni per tale tipologia di servizio sulla Centrale di Committenza Consip;

Richiamato l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai



propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
T�L�����....��..
Richiamato l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;T�L�����....��..
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;T�L�����....��..

           c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigentiT�L�����....��..
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base;
T�L�����....��..
Richiamato l’art. 37, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni
appaltanti procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, secondo la
normativa vigente, e pertanto START quale strumento telematico di Regione Toscana;
T�L�����....��..
Considerato che la procedura aperta in questione sarà esperita telematicamente,
mediante la piattaforma regionale START, per essa non sussistono gli obblighi che
prevedono l’acquisizione e la verifica della documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per
la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica dalla banca dati nazionale dei
contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, mediante accesso con il codice denominato “AVCPass
(vedi comunicato ANAC del 04/05/2016 in riferimento alla validità della deliberazione
ANAC 157/2016 e 111/2012)”;

Richiamata la “Convenzione per il conferimento della funzione di stazione unica
appaltante alla Provincia di Lucca ai sensi dell’art. 1, comma 88 della Legge
07/04/2014 n. 56” sottoscritta in data 06.12.2019 in forza della deliberazione di C.C. n.
63 del 31/10/2019;

Ritenuto pertanto procedere alla indizione di Procedura aperta per l’Affidamento del
Servizio di Trasporto scolastico per anni tre con facoltà di ripetizione per un ulteriore
periodo di anni tre ai sensi dell’art.63 comma 5 Dlgs 50/2016 ed  eventuale proroga
tecnica di massimo ulteriori mesi sei nelle more dell’espletamento delle procedure per
l’individuazione del nuovo contraente. per un importo complessivo, compresa la
ripetizione e la proroga tecnica, pari ad € 1.202.500,00 iva esclusa; l’importo stimato
dell’appalto, per i primi tre anni, ammonta ad € 555.000,00 oltre iva 10%;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che il servizio di cui al presente
appalto non comporta rischi da interferenze. E’ stato comunque redatto il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.  (DUVRI) da sottoscrivere per
accettazione;

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI
COMPLESSIVI NECESSARI ALL’ACQUISIZIONE DEL

SERVIZIO



VOCE DI
SPESA

IMPORTO
TRIENNALE

IMPORTO 6 ANNI PROROGA
TECNICA

VALORE
APPALTO

Importo
per
l’esecuzione
del servizio

 €
555.000,00

€
1.110.000,00

 €
92.500,00

€
1.202.500,00

Iva di legge
10%

 €
55.500,00

€
111.000,00

 €
9.250,00

€
120.250,00

totale €
610.500,00

€
1.221.000,00

€
101.750,00

€
1.322.750,00

DESCRIZIONE SPESA del TRIENNIO IMPORTO

Importo complessivo per l’esecuzione del servizio € 555.000,00

IVA di legge 10% € 55.500,00

Contributo gara dovuto all’ANAC € 600,00

Costi per eventuali componenti esterni della commissione giudicatrice € 1.000,00

Quota incentivi per funzioni tecniche ai sensi art. 113 del Codice, di cui €
1.387,50, dovuto alla SUA ai sensi art. 113, c. 5.

€ 11.100,00

Spese presunte di pubblicazione € 4.000,00

TOTALE: € 627.200,00

Verificato il REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE” DI CUI ALL’ART.113 DEL D.LGS
50/2016 (approvato con deliberazione G.C. 92 del 05.06.2018 e modificato ed
integrato con deliberazione G.C. 119/2018):



Suddivisione
dell’incentivo per le
varie fasi dell’opera,
lavoro, servizio o
fornitura

Descrizione delle
varie fasi dell’opera,
lavoro, servizio o
fornitura

Suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono parte
A

Responsabile
unico del
procedimento

B
Direttore dei
lavori, direttore
dell’esecuzione
Collaudatore
statico e

amministrativo

C
Collaboratori
tecnici

D
Attività di
supporto
tecnico-

amministrativo

E
Totale
(A+B+
C+D)

10%
Programmazione
della spesa per
investimenti

20% 40% 40% 100%

20% Verifica progetti 60% 30% 10% 100%

15%

Controllo delle
procedure di
bando/invito ed
esecuzione dei
contratti

30% 20% 50% 100%

40%

Direzione lavori e
contabilità lavoro
ovvero direzione
dell’esecuzione del
servizio

10% 45% 35% 10% 100%

15%

Collaudo statico e
collaudo tecnico
/amministrativo o
certificato di regolare
esecuzione ovvero
verifica di conformità

30% 30% 25% 15% 100%

100% Totale

Considerato come risulti conseguentemente necessario approvare gli importi
economici relativi alle funzioni tecniche, da confermare in sede di aggiudicazione e di
approvazione del Quadro economico-finanziario definitivo;

DI FORMULARE, il prospetto relativo alle funzioni tecniche da attribuire nel
seguente modo:

Ripartizione
Incentivo 2%

su €
555.000,00 =

€ 11.100,00

€1.387,50,un ottavo per la SUA (anno 2021)
€ 9.712,50Restante da ripartire
€ 7.492,50Ai dipendenti (€ 11.100,00-1.387,50-2.220,00)

€ 2.220,0020% di 11.100,00 per fondo incentivante (anno2021/2022/2023/2024 € 555,00

Attività Dipendenti
Programmazione della spesa per investimenti (10% di € 7.492,50)a)
Importo € 749,25 anno 2021
Verifica progetti (20% di € 7.492,50)b)



Importo € 1.498,50 anno 2021

Controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti (15% di €c)
7.492,50)
Importo € 1.123,88 – 280,97 anno 2021; Importo € 280,97 anno 2022.Importo
€ 280,97 anno 2023; Importo € 280,97 anno 2024

Direzione lavori e contabilità lavoro ovvero direzione dell’esecuzione deld)
servizio (40% di € 7.492,50)
Importo € 2.997,00 - € 999,00 anno 2022; Importo € 999,00 anno 2023 Importo
€ 999,00 anno 2024

Collaudo statico e collaudo tecnico/amministrativo o certificato di regolaree)
esecuzione ovvero verifica di conformità (15% di € 7.492,50)
Importo € 1.123,88 anno 2024

5) DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà alla individuazione dei
dipendenti incaricati ed all'attribuzione degli importi;

6) Considerato che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle
esigenze ravvisate, della bozza del Capitolato Speciale di Appalto predisposto, dei
richiamati art.192 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016
n° 50 e ss.mm.ii , può disporsi che:
- il fine è garantire il servizio Trasporto Scolastico sul territorio del Comune di Porcari
facilitando l'assolvimento dell'obbligo scolastico e concorrendo a rendere effettivo il
diritto allo studio favorendo l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per
coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà in ordine
oggettivo;
- l'oggetto consiste nell'appalto della gestione del Servizio ai soggetti
professionalmente specializzati nella gestione di servizi trasporto scolastico;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel Capitolato di Gara allegato
alla presente Determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 D. Lgs. 50/2016 da esperire secondo la procedura di cui all’art. 95, comma 2 del
suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa – il tutto espletato dalla Provincia di Lucca, Stazione
Unica Appaltante giusta Deliberazione C.C. n. 63 del 31/10/2019) relativamente alla
forma del contratto, questo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura
dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante firmato digitalmente ai sensi dell'art.
32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016;

- il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Bertolli, nella sua
qualità di Responsabile Servizio Interventi alle persone;

Considerato che:



•la Provincia di Lucca, in qualità di Stazione Unica Appaltante anticiperà le spese
necessarie per la pubblicizzazione del Bando di gara.

•il Comune di Porcari dovrà quindi rimborsare tali somme alla Provincia di Lucca.

VISTI gli schemi del Capitolato Speciale di Appalto ed i suoi allegati: Allegato A:
Dettaglio percorsi Allegato B: Dettaglio Scuole e alunni trasportati ; la Relazione
tecnico-illustrativa; il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
(DUVRI); lo schema di contratto, che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

Dato atto che la redazione del Bando di Gara, del Disciplinare e dei relativi modelli
allegati, ai sensi della Convenzione sottoscritta con la Provincia di Lucca, è di
competenza della Stazione Unica Appaltante;

Precisato allo scopo che occorre dare mandato alla Stazione Unica Appaltante di
inserire nella relativa documentazione oltre a tutte le indicazioni dettate dalla
normativa vigente, le previsioni inserite nella Relazione tecnico-illustrativa in merito
a:

Requisiti di partecipazione-
criteri, sub-criteri e formule per l'attribuzione del punteggio-
Offerta tecnica-

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2021, esecutiva, con cui si
è approvato il bilancio di previsione 2021 / 2023;

Vista, inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 01.04.2021, esecutiva,
con cui si è approvato il PEG per l’anno finanziario 2021;

Considerato che il provvedimento è formulato in linea con l’articolo 147 bis del D.Lgs.
267/2000 (TUEL) come introdotto dal D.L. 147/2012 convertito nella L. n. 213 del
07.12.2012;
T�L�����....��..
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
che prevede l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art.
3, comma 1, della medesima legge;

Dato atto che il CIG acquisito per il servizio comprensivo dell’eventuale ripetizione e
della proroga è: 8730074CF5;

CONSIDERATO che:
•il valore stimato dell'appalto per il Servizio di Trasporto Scolastico risulta essere,
complessivamente pari a € 1.202.500,00 oltre iva 10%;



•trattandosi di procedura aperta “ordinaria” di affidamento di servizi è necessario
procedere alle pubblicazioni di legge previste a sensi del combinato disposto degli artt.
130, c.73 e 216 c. 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare mediante avviso sulla
G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani
a diffusione locale, all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Porcari e della Provincia di Lucca, con relativa documentazione di gara;

Ai sensi del DL semplificazioni convertito in L. 120/2020 art. 2 comma 2 e
art.8 comma 1 lett.c) si dispone il termine abbreviato di giorni 15 per la
ricezione delle offerte;

•le spese stimate per le pubblicazioni di cui sopra ammontano ad € 4.000,00;
•ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, la Stazione
appaltante è tenuta a versare a favore dell'ANAC, un contributo calcolato in base al
valore totale dell'appalto, e che tale contributo a carico dell'Ente è fissato in € 600,00;
•che in forza dell'Adesione alla stazione unica appaltante della Provincia di Lucca il
Comune di Porcari è tenuto a versare a quest'ultima in qualità di corrispettivo un
importo pari a 1/8  dell' incentivo previsto dal c. 2 dell' art. 113 del D.lgs 50/2016.
• vengono quantificati complessivamente in 0,00 gli oneri per la sicurezza relativi
all'appalto del Servizio in oggetto non soggetti a ribasso;

RITENUTO OPPORTUNO nominare quale Direttore dell’esecuzione, avente le
competenze necessarie, ai sensi di quanto previsto dall’art.101 c.1 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. ed al par. 10.2 lett.a) ed e) delle Linee guida ANAC n.3, aggiornate dal
D.Lgs. 56 del 19/04/2017, il Sig. Luca Rosellini – Istruttore direttivo Amministrativo;

Dato atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio “Art. 37 del
D. Lgs. n. 33/2013 – Amministrazione Trasparente;

Visti:
il decreto legislativo n. 267/2000;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
il decreto sindacale n. 32 del 31.12.2020;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto1)
e si intende totalmente richiamata;

2) DI STABILIRE il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini
dell’individuazione del contraente per l'affidamento dell’appalto del Servizio di
Trasporto scolastico per anni tre, con facoltà di ripetizione per un ulteriore
periodo di anni tre ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 ed eventuale
proroga tecnica di massimo ulteriori mesi sei nelle more dell’espletamento
delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente;



3) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione del servizio sopra descritto avverrà
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici;

DI APPROVARE i seguenti allegati che formano parte integrante e4)
sostanziale del presente atto:

Capitolato Speciale di Appalto con gli allegati: Allegato A: Dettaglio�
percorsi Allegato B: Dettaglio Scuole e alunni trasportati

Relazione tecnica illustrativa – Tabella dei costi;
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.  (DUVRI);
Schema di contratto
Patto di Integrità – Approvato con Delibera di GC n. 25 del 23.03.2021

DI APPROVARE il quadro economico definitivo dell’appalto in oggetto5)
come sopra descritto da cui si evince l’importo complessivo del
corrispettivo del servizio compreso delle spese relative alla gara di
appalto, è pari ad € 627.200,00 omnicomprensivo con importo a base di
gara pari ad € 555.000,00;

DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35,6)
comma 1, lettera D e 37 del D.Lgs. 50/2016, ed in virtù della
Deliberazione di C.C. n. 63 del 31/10/2019, la procedura di
individuazione dell’operatore economico contraente del servizio in
oggetto sarà condotta dalla Stazione Unica Appaltante che, nella
fattispecie, è identificata nella Provincia di Lucca;

 DI IMPEGNARE con il presente atto l’importo complessivo di €7)
5.387,50 da imputare nel seguente modo:

- Per € 4.000,00 per le spese di pubblicità da rimborsare alla Provincia
di Lucca sul Capitolo 3420/0 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -
(incarico esterno) ……(anno 2021);

- Per € 1.387,50 per il compenso alla SUA Provincia di Lucca sul
Capitolo 3420/0 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - (incarico esterno)
(anno 2021);

             8) DI PRENOTARE con il presente atto l’importo complessivo di €
610.500,00 nel seguente modo:

• Anno 2021 (4 mesi: settembre– Dicembre) per €  81.400,00

- sul Capitolo 3420/0 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - (incarico
esterno)



• Anno 2022 (12 mesi) per € 203.500,00……. sul Capitolo 3420/0
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - (incarico esterno);

• Anno 2023 (12 mesi) per € 203.500,00…sul Capitolo 3420/0
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - (incarico esterno).;

  • Anno 2024 (8 mesi: Gennaio – Agosto) per € 122.100,00 sul Capitolo
3420/0 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - (incarico esterno);

Piano Finanziario U.1.03.02.15.002

di prenotare con il presente atto, per quanto riguarda gli incentivi per le9)
funzioni tecniche:

ai dipendenti un totale di € 7.492,50 da imputare nel seguentea)
modo:

• Anno 2021: € …2.528,72. sul Capitolo 3420/0 SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO - (incarico esterno).;

• Anno 2022: € …1.279,97 Capitolo 3420/0 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
- (incarico esterno).;

• Anno 2023: € …1.279,97. sul Capitolo 3420/0 SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO - (incarico esterno).;

• Anno 2024: €…2.403,84 sul Capitolo 3420/0 SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO - (incarico esterno).;

Piano Finanziario U.1.03.02.15.002

per fondo incentivante (20%) € 2.220,00….. come segue:b)

Anno 2021: € ……555,00………. sul Capitolo 3420/0 SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO - (incarico esterno).;

• Anno 2022: € ……555,00. Capitolo 3420/0 SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO - (incarico esterno).;

• Anno 2023: € …555,00.. sul Capitolo 3420/0 SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO - (incarico esterno).;

• Anno 2024: …555,00. sul Capitolo 3420/0 SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO - (incarico esterno).;



Piano Finanziario U.1.03.02.15.002

 Di prenotare l’importo di € 1.000,00 per gli onorari dell’eventuale10)
commissione aggiudicatrice sul Capitolo 3420/0 SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO - (incarico esterno).(anno 2021);

 Piano Finanziario U.1.03.02.15.002

di impegnare l'importo di € 600,00 a favore dell'Autorità nazionale11)
Anticorruzione, con sede in Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma – C.F. e
P.IVA 97584460584 sul 3420/0 SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO - (incarico esterno).(anno 2021);

DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:12)

- il fine è garantire il servizio Trasporto Scolastico sul territorio del Comune di
Porcari facilitando l'assolvimento dell'obbligo scolastico e concorrendo a
rendere effettivo il diritto allo studio favorendo l'accesso alla scuola di
competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede
scolastica presenta difficoltà in ordine oggettivo;
- l'oggetto consiste nell'appalto della gestione del Servizio ai soggetti
professionalmente specializzati nella gestione di servizi trasporto scolastico;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel Capitolato di Gara
allegato alla presente Determinazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 da esperire secondo la procedura di cui all’art. 95,
comma 2 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa – il tutto espletato dalla Provincia
di Lucca, Stazione Unica Appaltante giusta Deliberazione C.C. n. 63 del
31/10/2019) relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in
forma pubblico-amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione
Appaltante firmato digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto
D.Lgs. 50/2016;

Nominare quale Direttore dell’esecuzione, avente le competenze13)
necessarie, ai sensi di quanto previsto dall’art.101 c.1 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. ed al par. 10.2 lett.a) ed e) delle Linee guida ANAC n.3,
aggiornate dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017, il Sig. Luca Rosellini – Istruttore
direttivo Amministrativo;

 Di dare atto che il Cig attribuito alla presente procedura è 8730074CF5;14)

Ai sensi del DL semplificazioni convertito in L. 120/2020 art. 2 comma 215)
e art.8 comma 1 lett.c) si dispone il termine abbreviato di giorni 15 per la
ricezione delle offerte;
 Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su16)
esercizi successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del



vigente TUEL trova presupposto nel (punto a) del richiamato comma 6)
trattandosi di contratto pluriennale necessario per garantire la continuità di
servizi connessi con le funzioni fondamentali e che, trattandosi di spesa
corrente, l’assunzione di impegni su esercizi non considerati nel Bilancio
è possibile in quanto trattasi di spese derivanti da contratti di durata ad
esecuzione continuata, a norma dell’art. 183, comma 6 lettera b) del
vigente TUEL;

 Di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari per17)
l’attestazione della copertura finanziaria ed alla SUA della Provincia di
Lucca per gli atti successivi e conseguenti;

 S I  R E N D E  N O T O  che avverso il presente atto, ove sia considerato18)
lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio
di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale
amministrativo regionale competente entro trenta giorni (articolo 120 del
d.lgs. 104/2010).

Il Responsabile di Servizio
(Dott.ssa Antonella Bertolli)
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